
L’UTILIZZO CORRETTO DEI NAO 
Martedì 10 Novembre 2020 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Cognome ___________________________ Nome _____________________________ 

 

Nato a  ________________________________il_______________________________ 
 

Codice Fiscale (obbligatorio)_______________________________________________ 
 

Professione_____________________________________________________________ 
 

Disciplina______________________________________________________________ 
 

Inquadramento Professionale 
 

□ Convenzionato  □ Dipendente     □ Libero Professionista □ Privo di occupazione 
 

Indirizzo privato ______________________________________________ n° _______ 
 

CAP ____________ Città ________________________________ Provincia _________ 
 

Cel. _________________________ e-mail ___________________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione di dati persona-
li” (D.L. 30 giugno 2003 n° 196 e art.13 GDPR 379/2016). I dati non saranno diffusi ne comunicati a   sog-
getti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.  
 

La presente scheda e da inviare compilata al numero di fax 055 8797843 o all’indirizzo  
e-mail info@nicocongressi.it  
 

 
Data ______________________  Firma _______________________________ 

 
 
 

        Con il supporto non condizionante di   

CORSO WEBINAR 
 

L’UTILIZZO CORRETTO DEI NAO 
 

 

Martedì 10 Novembre 2020 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Ore 18.30 Presentazione del Corso ed introduzione ai lavori scientifici 

  Simone Mininni 

Ore 18.35  Il razionale nell'uso del NAO, solo un modo per non dosare INR? 

  Simone Mininni 

Ore 18.55 La Nota 97, una nuova opportunità per curare meglio il nostro  
  paziente? 

  Carlo Renato Pondrelli 

Ore 19.15 La gestione della triplice terapia nei pazienti rivascolarizzati:  

  tra rischio emorragico e  restenosi 

  Giorgio Baldereschi 

Ore 19.35 Le interazioni farmacologiche: come gestire la terapia con NAO? 

  Alessio Mattesini 

Ore 19.55 Tavola Rotonda: Esperienze cliniche a confronto 

  Simone Mininni, Mauro Vannucci 

Ore 20.30 Termine dei lavori scientifici 

  

 

 

Accreditamento ECM 

L’Evento ha ottenuto nr.2 crediti formativi per la Figura Professionale del 
Medico Chirurgo nelle discipline di Cardiologia, Geriatria, Malattie metaboli-
che e Diabetologia, Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia)  
 

Razionale Scientifico 

Negli ultimi anni con l'avvento dei nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO) è 
completamente cambiato l'approccio nei confronti dei pazienti con fibrilla-
zione atriale e trombosi venosa. 

Rispetto alle terapie usate in passato i nuovi farmaci permettono di ottenere 
uno stabile controllo dei parametri coagulativi con una netta riduzione degli 
eventi emorragici. 

Negli ultimi mesi con l'avvento della nota 97 è il medico di medicina generale 
che può iniziare il trattamento in base al calcolo di parametri specifici 

Obiettivo del Corso è quello di dare al discente le informazioni necessarie per 
un corretto uso dei NAO. 
 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM 
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